
 

 

 

 

 

 

Carissimi Soci, Sostenitori e Amici, 
eccoci di nuovo nelle vostre case con il terzo numero della newsletter! 
Prima di impegnarvi nella lettura del resoconto dell’ultimo semestre, 
volevamo ricordarvi gli appuntamenti imminenti, che troverete alla pagina 5. 
 
C’eravamo lasciati, in occasione della festa dei 5 anni di Progetto Sorriso 
Creche Onlus. Tra l’altro, approfittiamo di questo spazio per condividere con 
voi il successo della festa. Oltre ad aver raccolto circa 1.500 euro di fondi, da 
destinare ai nostri progetti, la giornata è stata indimenticabile grazie anche 
alla collaborazione di tutti i volontari che si sono adoperati con la musica dal 
vivo, il bancone delle salamelle e le torte, il truccabimbi ed altri giochi. 
Un ringraziamento speciale va alla scuola del Corpo di Polizia urbana di 
Milano che ha reso particolare ed educativa, attraverso GHISALANDIA, la 
giornata trascorsa insieme a tutti i bimbi che hanno partecipato alla nostra 
festa. 
 

   
 
In questi mesi sono accaduti tanti eventi lieti e non. 
Cominciamo con le notizie provenienti dalle sorelle dell’Istituto per disabili di 
Ain Karem. 
Quest’anno il programma estivo è stato arricchito da eventi speciali che 
hanno portato, sia gioia nelle vite quotidiane dei bambini e ragazzi, sia li 
hanno aiutati ad aprirsi al mondo circostante, attraverso la musica ed il 
divertimento. Questo grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato 
provenienti da varie parti d’Europa, come ad esempio i “Dotter Clowns” 
dall’Italia e l’Orchestra “Brass for peace” dalla Germania. 
Un’altra attività educativa è stato il seminario per il riciclaggio della carta 
inventato dalla terapista occupazionale Miriam, che ha lavorato presso di 
loro, in cui i bambini hanno partecipato a tutti gli stadi per la produzione di 
biglietti natalizi, inviti e biglietti augurali. 
Anche questa estate i ragazzi hanno potuto vedere il mare e le spiagge di 
Hertzlia Beach e Ashdod Beach, attrezzate con strutture prive di barriere 
architettoniche, che agevolano la possibilità di movimento dei disabili. 
Per tutte queste bellissime attività estemporanee e per quelle quotidiane 
presso l’Istituto di Ain Karem c’è sempre un grande bisogno di aiuto: oltre al 
sostegno economico, che continuiamo a fare durante l’anno, sarebbe 
importante la presenza di volontari presso l’Istituto in un qualsiasi periodo 
dell’anno. 

 

L’estate ha portato, purtroppo, anche 

cattive notizie: la guerra nella Striscia 

di Gaza. Forse non tutti voi sapete che 

alcune sorelle figlie della Carità, che 

operano negli Istituti che sosteniamo, 

partecipano attivamente all’istruzione  

e ai beni di prima necessità dei bambini 

e delle famiglie che vivono a Gaza. 
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In questo senso, la guerra iniziata ad Agosto 2014 ci ha toccato da vicino e 
non ce la siamo sentiti di rimanere spettatori passivi: abbiamo attivato un 
progetto di emergenza, una donazione di 12.000 euro per i bisogni primari 
delle famiglie rimaste senza tetto, acqua, cibo, elettricità, assistenza 
sanitaria. 
Un goccia nel mare, è vero, ma, come si sa, il mare è fatto di tante gocce! 
 
 
Dalla corrispondenza fitta di quel periodo con Suor Susan, che lavora presso 
l’Istituto dei disabili di Ain Karem, arrivavano racconti di continui 
bombardamenti a tappeto su tutti i territori della Striscia. Le prime notti 
erano state solcate continuamente da missili che illuminavano il cielo. Le 
famiglie erano state raccolte insieme nelle stanze dei piani terra:  bambini, 
donne anziane, famiglie, sorelle missionarie. Gli operatori sociali in posto 
erano sorpresi di essere ancora vivi dopo i bombardamenti notturni. Essi 
riescono, nonostante la situazione estrema nella quale si trovano, a 
organizzare aiuti indispensabili: pacchi di cibo, kit per l'igiene personale e 
degli ambienti, pannolini, indumenti. “Sono ancora tutti raggruppati nei piani 
inferiori” racconta Suor Susan “potevo sentire i bambini gridare in sottofondo. 
Cento persone e un parroco si trovano nella nostra scuola. Qualcuno è riuscito 
a portar loro dell’acqua…Ho chiamato un meraviglioso uomo ebreo che si sta 
prodigando per portare i feriti negli ospedali di Gerusalemme e mi ha detto 
che il confine non è aperto. Ieri ha impiegato cinque ore a trasportare un 
infante ferito a Gerusalemme. Chiamo Gaza ogni giorno, abbiamo un’amica 
laggiù. Solo una persona su quindici è riuscita a rimanere nella propria 
casa….la nostra operatrice sociale porta avanti le nostre iniziative laggiù e ieri 
è stata in grado di fornire un pasto con riso e pollo a 134 famiglie. Nella prima 
settimana di scontri siamo stati in grado di portare farmaci a 20 persone, in 
un giorno in cui è stato proclamato il “cessate il fuoco” per quattro ore. Tutti 
preghiamo per una soluzione politica. Molti sono senza casa e si spostano di 
luogo in luogo senza rifugio, senz’acqua o cibo. La scorsa sera sedevo in 
giardino e potevo sentire il fitto bombardamento e ci troviamo a un’ora e un 
quarto di macchina da Gaza. Questa mattina potevo ancora sentirlo.  
Grazie per le vostre preghiere. Sappiamo che state pregando per la fine della 

guerra”. 

Dopo la donazione di 12.000 euro, ci sembra importante condividere con voi, 

l’utilità di questa donazione, riportandovi le parole di ringraziamento delle 

sorelle: “il denaro è stato utilizzato per diverse famiglie….Molte avevano 

bisogno delle cose basilari: cibo, vestiti, materassi, lenzuola e coperte, utensili 

da cucina e uniformi scolastiche per permettere ai bambini di tornare a 

scuola. La vostra generosa donazione ci ha permesso di aiutare 40 famiglie in 

Agosto ed altre ancora in Settembre e Ottobre. Possa Dio benedire ognuno di 

voi per conto delle famiglie che vivono senza il necessario per farlo. Con 

l’inverno che si avvicina, ci saranno più di 100.000 persone senza riparo: non 

sappiamo come farà questa povera gente a sopravvivere”. 

 



A Ottobre siamo tornati dai campi di lavoro per la raccolta delle olive. 

Nonostante siano ormai 8 anni che accompagniamo i nostri sostenitori a 

conoscere in prima persona le realtà difficili nella quali operiamo (ancora 

prima della nascita di Progetto Sorriso Creche Onlus), sia attraverso il 

sostegno, sia attraverso i campi di lavoro, questa esperienza di gruppo si 

trasforma sempre in qualcosa di nuovo e magico: racconti, scambi di 

opinioni, sorrisi e, a volte, anche lacrime di commozione a fine esperienza. 

Nuove amicizie, nuove collaborazioni, nuove persone che portano il proprio 

contributo e affetto alla nostra associazione e che ormai possiamo definire 

“una grande famiglia”. Ci sentiamo quindi di ringraziare con tutto il cuore le 

persone che hanno partecipato, dalla comunità di Brugherio, a Pero, Arese, 

Sulbiate, Cinisello e Milano. 

L’esperienza è stata ancora più intensa, poiché Flavia, la Responsabile dei 

Servizi Sociali della Creche, con la quale collaboriamo da due anni con un 

progetto di sostegno, ha voluto farci conoscere alcune tra le 35 famiglie che 

abbiamo aiutato negli scorsi anni, per rendere ancora più concreto e visibile il 

nostro contributo. La missione dei Servizi Sociali, non esistendo alcuna forma 

di assistenza da parte del Governo, diviene importante e fondamentale in 

una terra dimenticata: occuparsi a tutto tondo delle famiglie povere di 

Betlemme (dall’istruzione, al lavoro, all’assistenza sanitaria, al pagamento 

delle bollette dell’energia…ai viveri) e più in generale dei villaggi intorno a 

questo distretto, assume una rilevanza basilare, soprattutto per i beni di 

prima necessità. 

Una giornata densa di contenuti, di immagini tristi e di contrasti che la nostra 

cultura fa fatica a comprendere. Un viaggio in macchina in Cisgiordania, una 

terra senza nome che i giornali non raccontano: quella terra occupata, quella 

trappola a cielo aperto. 

Le due famiglie visitate abitano a Dura, nel distretto di Hebron, unica città in 
cui i coloni e  i palestinesi abitano fisicamente negli stessi spazi, un piano gli 
uni un piano gli altri, divisi da grate, oltre 200 mila palestinesi, ostaggi di 600 
coloni. A Hebron israeliani e palestinesi camminano fianco a fianco 
ignorandosi, entrambi convinti che il tempo sia dalla loro parte, per 
motivazioni diverse e in opposizione tra loro, e che quindi non abbia senso 
negoziare: è l’unica cosa che hanno in comune. 
 
Una volta arrivati alla soglia di casa della prima famiglia, ci viene spiegato che 
i maschi non possono entrare, poiché è morto il padre da poco e per un 
periodo di tre mesi la moglie non può uscire di casa né essere in presenza di 
altri uomini.  
La famiglia è molto povera e, nonostante questo, insiste perché ci sediamo a 
bere un caffè, accompagnato da dolci casalinghi appena sfornati. Morto il 
capofamiglia, l’unico uomo in casa è uno dei figli piccoli. In realtà ha 16 anni 
di età anagrafica, ma ne dimostra sette o otto.  
E’ affetto da una forma di ritardo di sviluppo e ha bisogno di continue cure 
mediche perché ha un solo rene e anche questo funziona al 30%. In teoria 
dovrebbe essere lui a mantenere la famiglia, ma per ora va ancora a scuola, 
anche se con scarsi risultati: è stata quindi presa la decisione comune che 
questo sia l’ultimo anno per lui, dato che la scuola è solo fonte di frustrazioni. 
Lui vorrebbe lavorare e specialmente gli piace cucire. L’anno prossimo, si farà 
il possibile per cercargli un lavoro in questo campo, magari in una fabbrica 
tessile, in modo che possa fare qualcosa in cui riesce e ritrovare un po’ di 
autostima. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



La seconda famiglia abita nel medesimo distretto. I Servizi Sociali hanno 
aiutato a costruire il piano superiore della piccola casa dove convivono sei 
persone, oltre a sostenere le cure alla madre, affetta da diabete, e le cure 
della terza figlia, affetta da una sindrome neurologica non ancora 
diagnosticata definitivamente. La madre ci ha raccontato come soffra, 
soprattutto alla gamba sinistra, che non ha potuto, però, mostrarci poiché la 
sua religione impone a una donna di non mostrare parti del suo corpo in 
presenza di uomini: pena, la morte.  
La visita si è prolungata, poichè la madre ha confidato in lacrime a Flavia che 
il secondo figlio aveva minacciato di morte la terza figlia, solo perché lei 
aveva insistito per insegnare al fratello a leggere e scrivere. Essendo affetta 
da questa malattia sconosciuta, è stata spronata e aiutata dai Servizi Sociali 
negli studi per raggiungere un’autosufficienza, dato che per una ragazza 
“malata” trovare marito è praticamente impossibile.  
 
La missione dei Servizi Sociali è anche e soprattutto questa: ridare dignità 
alle persone, aiutarle a conquistare l’indipendenza e non dover dipendere 
dall’assistenzialismo. Dopo aver parlato a lungo con la madre, ricordando 
che lei e suo marito non devono permettere al figlio di minacciare di morte la 
sorella, abbiamo capito quanto sia fondamentale l’intervento dei Servizi 
Sociali in queste realtà. Alla fine della visita, anche in questo caso, in una 
famiglia priva di tutto, ci è stato regalato un sorriso ed un barattolo enorme 
di miele di datteri, una specialità del luogo fatta in casa. Probabilmente era la 
scorta di tutto l’anno. 
 
Dalla Creche arriva la notizia che Suor Elizabeth è stata trasferita. Il suo posto 
viene preso da Suor Denise, già nota ad alcuni nostri volontari che hanno 
fatto l’esperienza del campo di lavoro presso la struttura dell’Hospice di 
Gerusalemme. Per fortuna, in tutti questi cambi “al comando”, rimane 
sempre Suor Maria a fare da collante tra noi e quel mondo che durante 
l’anno è così fisicamente lontano.  
Quest’anno a Ottobre, quando siamo andati alla Creche ci ha raccontato che 
sono arrivati 8 nuovi bambini musulmani e che, in tutto, ci sono 46 bimbi 
dagli 0 ai 6 anni, in totale custodia dell’Orfanotrofio. Con l’aggiunta di circa 60 
bambini che durante il giorno vengono comunque accuditi presso la Creche, 
possiamo solo immaginare quanto lavoro e quanta gioia ogni giorno si ripete 
in quel luogo.  
Abbiamo rivisto qualcuno dei bambini che sono lì da tanto tempo, purtroppo. 
Più i bambini crescono, infatti, e più diventa difficile che vengano adottati: è il 
caso di Wesam, un piccolo ospite della Creche che abbiamo visto crescere e 
cambiare: ultimamente, è sempre triste e arrabbiato e spesso piange o ha 
comportamenti fuori dalle righe per la sua età, perché vorrebbe una famiglia 
– la chiede lui stesso. Speriamo che succeda un miracolo anche per lui; 
miracolo perché purtroppo la legislazione per le adozioni non è cambiata, si è 
anzi radicalizzata e, ora, per essere adottati da una famiglia occidentale i 
bambini dovrebbero essere in possesso del certificato di nascita, firmato dai 
genitori. Potete capire come sia praticamente impossibile ottenere questi 
documenti per un orfano. Quindi, rimangono solo le famiglie musulmane, 
arabe, ma purtroppo l’adozione non è un’evenienza frequente per la cultura 
dominante.  
A parte questo problema enorme, tornare alla Creche è sempre 
un’esperienza che ti riempie il cuore e il tempo passato con i bambini è 
sempre troppo poco.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Ed infine, eccoci arrivati ai nostri appuntamenti natalizi. Vi 
aspettiamo a: 
 
 

MERCATINI DI NATALE 
 

 13 Dicembre   PARROCCHIA SAN GIORGIO –  

Limbiate  Via  S.Ambrogio 2 

14 Dicembre  PARROCCHIA SAN GIORGIO –  

Limbiate  Via  S.Ambrogio 2 

14 Dicembre  MAGENTA 

20 Dicembre   PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - 
Brugherio Piazza Roma 22/28    

21 Dicembre   PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - 
Brugherio Piazza Roma 22/28     

 

CONCERTI DI NATALE 
 

14 Dicembre  h. 18.00  PARROCCHIA M. REGINA 
PACIS – Milano Via Emanuele Kant, 8 (Metropolitana M1 fermata 
Uruguay- Autobus 68 e 69 direzione San Leonardo) 

CONCERTO SPIRITUAL DEL GRUPPO CORALE 
DELL'AURORA di Bollate 

20 Dicembre h. 21.00 PARROCCHIA S. 
BARTOLOMEO – Brugherio  Piazza Roma 22/28 
 
CONCERTO a 4 MANI d’ORGANO (Davide Curioni e 
Giuseppina Tunici) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Insieme ai bimbi della Creche ci uniamo per 
questo augurio di Buone Feste! 
 

 

 

 

 

 

Sì, Gesù è una parola molto bella ma tanto difficile da vivere e da mettere in 
pratica, oggi più che mai, perchè tu sai che molti uomini non credono più 
all’Amore. A questo Amore che ci fa diventare grandi, più buoni e solidali con 
chi soffre e con chi lesina un po’ d’Amore, come noi piccoli della Creche, a cui 
molti diritti sono stati ingiustamente negati. 

Grazie Gesù perchè tu ci sei, perchè vieni continuamente in mezzo a noi per 
dirci con le tue braccia aperte “Venite a me, perchè io vi amo di un Amore 
sconfinato e senza misura!!!” 

 

 

  

 

 

 

PROGETTO SORRISO CRECHE onlus         
Via Mario Borsa, 50 – 20151 Milano    tel.+393469441905  
BANCA PROSSIMA – IT47 L033 5901 6001 0000 0066 363  

c.c.p. 1127649 – codice fiscale 97530740154 
www.progettosorrisocreche.org  -  info@progettosorrisocreche.org 

Buon Natale!! 

I Piccoli della Creche di Betlemme. 

http://www.progettosorrisocreche.org/
mailto:info@progettosorrisocreche.org

